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ExPRESS’EAu:
Canalina per doccia a filo pavimento

DESIgn:
griglia originale in acciaio inox spazzolato.

EffIcIEntE:
Portata elevatissima fino a 84 L/min grazie al 
design della griglia.

SIcUrA:
guaina antifessurazione inclusa, per 
un'impermeabilità ottimale.

SEMPLIcE DA InStALLArE:
Ingombro di solo 80 mm, ideale per i lavori di 
ristrutturazione.

UnIvErSALE: 
Le sue 7 uscite la rendono adatta a qualsiasi 
mercato europeo.

coMPLEtA:
Inclusi nella confezione un DvD di installazione e 
una chiave di manutenzione.

Sempre al passo con le tendenze delle docce a pavimento, 
la gamma Express’Eau canalina per doccia Wirquin 
presenta nuovi modelli.

Le nuove proposte presentano 3 diverse lunghezze: 700, 
800 e 900 mm, per adattarsi al meglio alle esigenze dei 
clienti.

EXPrESS’ EAU - La prima canalina per doccia a filo 
pavimento che utilizza una canaletta monoblocco con 
un sistema di sifone a bicchiere che unisce design, 
prestazioni e universalità, senza complicare l'installazione 
e la manutenzione.



Il mERCATo dEllE doCCE A PAvImENTo

Senza differenze di livello rispetto al resto della stanza, spesso ampia, la doccia a filo pavimento è LA SoLUZIonE 
IDEALE per persone anziane o a mobilità ridotta.

La soluzione “Doccia a filo pavimento” è ideale per chi cerca un design raffinato e linee essenziali.

Questa soluzione sostitutiva della piletta centrale con una canalina per doccia a filo pavimento permette di mantenere 
un’estetica elegante degli spazi, delicatamente sottolineata da una griglia decorativa.

5 buone ragioni per scegliere la doccia a filo pavimento:

PassionE funzionalE PassionE funzionalE

PassionE funzionalE PassionE EstEtiCa

PassionE funzionalE una soluzionE aDattabilE a tuttE lE ConfiGurazioni

una soluzionE EstEtiCa
In linea con le nuove tendenze di design: 
Design raffinato - linee essenziali – materiali pregiati.

una soluzionE ChE PriVilEGia l’aCCEssibilità E la siCurEzza
Senza alcuna differenza di livello rispetto alla stanza da bagno, la doccia  
diventa sicura per gli anziani e accessibile alle persone a mobilità ridotta.

una soluzionE iGiEniCa
Di semplice manutenzione, la canalina è ispezionabile al 100%.

una soluzionE aDattabilE allo sPazio DisPonibilE
non è più necessario essere in linea con le misure standard del piatto doccia. 
Libertà totale nella scelta delle misure, della forma e dell'arredamento.

una soluzionE EConomiCa
Il consumo di acqua di una doccia è tre volte inferiore  
a quello di una vasca.

È il grande vantaggio della doccia a filo pavimento

La canalina si adatta ovunque
non importa lo spazio della stanza, non importa la configurazione dell'installazione (in un angolo, lungo una parete...), 
la canalina si adatta perfettamente.



ExPRESS’EAu: uN PRodoTTo INNovATIvo E dI dESIGN

GriGliE DEsiGn in aCCiaio inoX sPazzolato

■  Larghezza studiata per un'installazione sobria  
che si integra perfettamente con l'arredamento del bagno.

montaGGio

■  registrazione del livello generale della canalina dall'alto. 
Ingombro ridotto 80 mm, non necessità uno scavo profondo. 
IDEALE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE

manutEnzionE

■  Sifone accessibile  
grazie alla tazza rimovibile.

■  chiave di manutenzione

un prodotto Competitivo

unA GAmmA deSiGn

suGGErimEnto PEr il 
CollEGamEnto

1 uscita

72 
L/min

Collegamento  
Ø 50 mm

2 uscite

84 
L/min

24 
L/min

NF
Pilette da doccia

Ø 90 mm

Goccia d’acqua

Ø 43 
1''1/2 UK

maschio

Ø 50
maschio

Ø 50
femmina

Ø 50
maschio

Ø 50
femmina

Ø 43 
1''1/2 UK

maschio

Ø 43 
1''1/2 UK

femmina

EffiCiEntE
■  Portata elevatissima fino a 84 L/min a seconda del design della 

griglia. raccordando diverse uscite simultaneamente permette 
una migliore portata d’acqua e uno scarico ottimale.

■ Una chiusura idraulica di 50 mm.

uniVErsalE
■ 2 uscite maschio Ø 50
■ 2 uscite femmina Ø 50
■ 2 uscite maschio Ø 43 mm - 1’’1/2 UK
■ 1 uscita femmina Ø 43 mm - 1’’1/2 UK

siCura

■  guaina antifessurazione 
per un'impermeabilità ottimale.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

ElEmENTI INCluSI NEllA CoNfEzIoNE

PRoGRAmmA
 Descrizione Referenza Gencod Packaging Lingue Imballo

Express'eau 700 mm Griglia Gocce d'acqua 30719785 3375537197125 Scatola IT/EN 1 
Express'eau 800 mm Griglia Gocce d'acqua 30718194 3375537181537 Scatola IT/EN 1 
Express'eau 900 mm Griglia Gocce d'acqua 30719786 3375537197132 Scatola IT/EN 1

Cappuccio protettivo

Guaina antifessurazione

Griglia in acciaio inox spazzolato

Tazza rimovibile

Tubo di raccolta

Canaletta

Livella Colla PVC

Sega a tazza Kit del 
piastrellista

Metro Sega per  
metalli

CacciaviteMatita

Cartuccia  
silicone o 
poliuretano o 
mastice per sanitari
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61

_B
 - 
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/2

01
3

Collegamento maschio e femmina - Ø 50

Portata +/- 84 L/min

Chiusura idraulica 50 mm

Ingombro 80 mm

Griglia acciaio Inox spazzolato 8 mm-304L

Materiale ABS

Caratteristiche tecniche

STRU-
MENTI

da preparare

Per un chiaro supporto all'intera 
operazione di installazione:
Video per l'installazione disponibile 
anche sul nostro sito Internet:
www.wirquin.com

Permette di rimuovere facilmente la 
griglia e di pulire la canalina.

Protezione della canalina  
assicurata durante  
l'installazione.

• Manutenzione facile
• Efficiente
• La più piatta sul mercato
• Semplice da installare
• Universale

Canalina

•  Design in acciaio inox spazzolato.
•  Larghezza studiata per 

un'installazione sobria che 
si integra alla perfezione con 
l'arredamento del bagno.

Griglia

•  Impermeabilità assicurata.
•  Adattabile alla canalina  

della vostra doccia.

Guaina  
antifessurazione

DVD per il montaggio + 
foglio illustrativo

Cappuccio

Ingegnosi e pratici: regolazione  
dei livelli dall'alto.

Piedi di regolazione

Lunghezza  
canalina (mm)

Dim. griglia 
 inox (mm)

700 665 x 43 x 8

800 765 x 43 x 8

900 865 x 43 x 8

Chiave di manutenzione

700/800/900 mm

80 mm


